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Verbale del 16.02.2022 

 

In data 16 febbraio 2022 alle ore 10,00 in modalità telematica si riunisce il Consiglio dello 

SBA dietro regolare convocazione per discutere i seguenti punti all’OdG: 

 

Comunicazioni della Presidentessa  

1) Bando CARICAL: Organizzazione del corso FAD per medici impegnati in 

prima linea nella lotta al COVID-19  

2) Varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti in collegamento telematico: la Prof. Tiziana Montalcini (Presidente), i Proff. 

Antonio Procopio (Rappresentante del Dipartimento di Scienze della Salute) Pierangelo Veltri 

(Rappresentante del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche) e la Prof Semeraro 

(Rappresentante del Dipartimento di Giurisprudenza Economia Sociologia), il Dott. Enzo 

Saraceno (Responsabile dell’Area Servizi Informatici) il Signor Marco Rotella e il Dott. Bosco 

(rappresentanti degli studenti) 

Partecipa la Dott.ssa Stefania F Leo (Coordinatore Amm.vo SBA) 

 

Verificato il numero legale alle ore 10.00 inizia la seduta 

 

 

Comunicazioni della Presidentessa- 

la Presidentessa comunica al Consiglio che SBA è risultata vincitrice di un bando della 

Fondazione Carical, al quale ha partecipato nel mese di novembre 2021,  subito dopo che la 

sottoscritta è stata nominata a Presiedere SBA. Il progetto che si è aggiudicato il finanziamento 

prevede la realizzazione di un corso FAD per medici della Provincia di Catanzaro impegnati in 

prima linea nella lotta al Covid-19, che fornirà abilità di ricerca bibliografica e aggiornamento 

medico. Il progetto, dal costo complessivo di 66,500 €, ha ricevuto un co-finaziamento da 

Fondazione Carical di 22,000 € (netto 20,900 €), specificatamente per le voci di costo 

“consulenze/esperti” (pari a 20,500 € lordi) e “personale strutturato che gestirà i contatti con i 

partecipanti” (pari a 1,500 € lordi). la Presidentessa auspica che SBA possa applicare ad altri 

bandi per poter fornire sempre maggiori e stimolanti servizi agli utenti del territorio calabrese.  

 

1) Bando CARICAL: Organizzazione del corso FAD per medici impegnati in prima 

linea nella lotta al COVID-19  

La Presidentessa informa in Consiglio che è necessario provvedere in tempi rapidi alla 

organizzazione del suddetto corso FAD per medici della Provincia di Catanzaro impegnati in 

prima linea nella lotta al Covid-19, che ha lo scopo di fornire abilità di ricerca bibliografica 

e aggiornamento medico, per come dettagliato nel progetto sottomesso alla Fondazione 

Carical, che è stato già inviato al Consiglio. La Presidentessa propone al Consiglio di indire 

una manifestazione d’interesse per la candidatura a DOCENTE o tutor per il suddetto corso. 

La scelta dei Docenti e tutor avverrà nel rispetto dei principi di efficacia, tempestività e 

trasparenza. Tale manifestazione sarebbe riservata, per l’incarico di docente, ai ricercatori 
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medici di tipo A e B, con attivazione assistenziale, e per l’incarico di tutor, ai dottorandi di 

ricerca dell’area medica e biomedica dell’Ateneo Magna Grecia di Catanzaro. La 

Professoressa Montalcini riferisce di aver preliminarmente inviato ai componenti il Consiglio 

la bozza della manifestazione d’interesse nei giorni precedenti a questa riunione.  

Il Consiglio, pertanto, approva la proposta della Presidentessa e, dopo aver preso visione 

del contenuto della manifestazione di interesse, ne approva il contenuto. 

Inoltre, la Presidentessa chiede al Consiglio il mandato di comporre le commissioni di 

valutazione, in base alla disponibilità dei Colleghi proff. Di I e II fascia medici con 

attivazione assistenziale a partecipare a tali commissioni.  

Il Consiglio approva. 

  

2) Varie ed eventuali 

 

Non essendoci altri punti all’ ODG la seduta è tolta alle ore 11,00 

 

Il Coordinatore Amm.vo                                         La Presidente dello SBA 

Dott.ssa Stefania F Leo                                           Prof.ssa Tiziana Montalcini 

          

 


